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Tucker CARLSON: “Se il Potere può costringerti a fare
un vaccino di cui non hai bisogno, cos’altro può fare?”

detoxed.info/tucker-carlson-se-il-potere-puo-costringerti-a-fare-un-vaccino-di-cui-non-hai-bisogno-cosaltro-puo-
farti-fare/

Tucker Carlson ha avvertito lunedì che l’obbligo sui vaccini riguarda “il Potere”,
aggiungendo che “queste richieste sono così ovviamente irrazionali, che
costringerti ad accettarle senza lamentarti è il punto centrale della pratica”.

Deputato inglese Christopher CHOPE: “Molti più danni col vaccino Covid che con
qualsiasi altro programma di vaccinazione della storia”

In un altro appassionato monologo, Carlson nota che “è una forma di sadomasochismo, è
dominio e sottomissione. Si tratta di potere. Se riescono a farti prendere farmaci che non
vuoi o di cui non hai bisogno, hanno vinto. Tu sei di loro proprietà. Tu gli appartieni . Loro
vogliono questo”.

Carlson ha affermato che “i vaccini, che sono molto meno efficaci di quanto ci era stato
detto inizialmente, e che sono potenzialmente pericolosi per alcuni e completamente
inutili per decine di milioni di altri, sono ora, nientemeno, che obbligatori praticamente per
tutti in America”.

OAN: “I casi di contagio post-vaccino aumentano in tutto il mondo: il vaccino non
funziona”

Ha continuato: “E allora perché? Perché esattamente questa è la politica? Nel suo
discorso al paese della scorsa settimana, Joe Biden non si è preso la briga di spiegare
perché. A questo punto non sono necessarie spiegazioni. Il tuo consenso non è più
necessario”.

Etichettando il discorso di Biden sull’obbligo della scorsa settimana “il discorso più
controverso mai pronunciato da un moderno presidente americano”, Carlson ha
osservato che il punto centrale su cui Biden ha martellato è che “i tuoi concittadini
americani sono pericolosi per te. Potrebbero ucciderti. E questo include la tua
famiglia“.

OAN: “Rapporto urgente in UK chiede la completa cessazione dei vaccini COVID
negli umani perché tossici”

“Se possono costringerti a prendere un vaccino di cui non hai bisogno, cosa non possono
fare?” Carlson ha chiesto, aggiungendo “perché, non so, non ti fanno assumere
psicofarmaci se persisti nella disobbedienza? Esprimi la visione sbagliata, ti fanno
un’iniezione di Clorpromazina. Perché non potrebbero farlo? Qual è il principio limite?”
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